
LICEO STATALE “DEMOCRITO” DI ROMA
SCIENTIFICO E CLASSICO

DIPARTIMENTO DI LETTERE TRIENNIO -  CLASSI TERZE E QUARTE

PROGRAMMI COMUNI DI MASSIMA 
PER LE VERIFICHE

DEGLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO ALLO SCRUTINIO FINALE 

Premessa. 
Si forniscono le linee generali del Dipartimento sui contenuti dei programmi di massima comuni per fascia di classe 
(Terze e Quarte) nelle tre materie di pertinenza di Lettere Triennio ( Italiano, Latino e - solo per il Classico – Greco), 
nonchè sulle conoscenze, competenze e capacità da verificare nelle prove di recupero degli alunni per i quali risulti la 
sospensione di giudizio nello scrutinio finale di Giugno.  
Le indicazioni relative a conoscenze, competenze, capacità e contenuti di massima ribadiscono quanto stabilito dalla 
Programmazione dipartimentale di inizio anno scolastico (si veda sempre sul sito della scuola), ma ne selezionano e 
semplificano in parte il quadro, in relazione alle esigenze di recupero di un livello “minimo” e a fronte appunto delle 
carenze e lacune insite nella determinazione della “sospensione di giudizio”.
Si precisa tuttavia che, nel dettaglio, il singolo alunno dovrà in ogni caso fare riferimento ai programmi svolti nella 
propria classe e alle “indicazioni per il recupero” fornite dai propri docenti.

ITALIANO (Classico e Scientifico)
Conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze:  delle  linee  generali  del  contesto  storico-culturale,  degli  aspetti  peculiari  dei  fenomeni  e  movimenti 
letterari,  dell’evoluzione dei generi letterari; della poetica degli autori, attraverso la lettura  e l’analisi dei testi più 
significativi;  delle  strutture  morfologiche,  sintattiche,  lessicali,  retoriche  e  metriche  della  lingua  italiana,  atte  a 
consentire da un lato la lettura strutturale di un testo, dall’altro la produzione di testi orali e scritti adeguati; dei codici 
linguistico-formali nella diversa tipologia dei testi e dei generi letterari.
Competenze:  riconoscere  i  caratteri  salienti  della  letteratura  italiana;  saper  individuare  i  generi  letterari  e  i  codici 
espressivi;  analizzare un testo riconoscendone  tipologia e codice  linguistico-espressivo; individuare in un testo le 
strutture morfologiche e sintattiche, riconoscendone funzione e senso logico;  individuare in un testo i diversi livelli 
interpretativi  (linguistico-retorico,   metrico  -  se  in  poesia  -,  organizzativo-strutturale,  contenutistico-tematico  e  di 
“contesto” - intratestuale, intertestuale ed extratestuale); produrre un testo (orale e scritto) in base alla tipologia, al 
destinatario, allo scopo.
Capacità:  comprendere  un  argomento  ed  un  testo  nei  nessi  logici  e  strutturali  e  operare  analisi  e  sintesi;  sapersi 
esprimere in modo corretto ed organico, sia in forma orale che scritta, utilizzando un lessico specifico; rielaborare le 
informazioni acquisite in modo autonomo e critico; esprimere semplici valutazioni personali.
Contenuti. 
Educazione linguistico-testuale: elementi  di analisi  testuale, linguistica e retorica; elementi di analisi metrica per la 
poesia; strumenti per la produzione testuale, con particolare riguardo alle tipologie dell'”Analisi del testo” e del “Saggio 
breve e articolo di giornale”. 
Educazione letteraria. Terzo anno: a) raccordo iniziale con la programmazione del Biennio, dalle Origini ai Siculo-
Toscani e opportuni collegamenti con altre letterature medievali europee (in particolare Lett. francese) b) Stilnovo; c) 
Dante, Petrarca, Boccaccio; d) avvio dello studio dell’Umanesimo-Rinascimento; e) lettura di canti scelti dall'Inferno di 
Dante. Quarto anno: a) completamento dell'Umanesimo-Rinascimento (autori di riferimento Ariosto e/o Machiavelli); 
b)  Manierismo/Controriforma (autore di riferimento Tasso); c) Barocco; d) Arcadia e Illuminismo (autori di riferimento 
Parini  o  Goldoni);  e)  avvio  allo  studio  di  Neoclassicismo  e  (Pre)Romanticismo  (eventuale  autore  di  riferimento 
Foscolo); f) lettura di canti scelti dal Purgatorio di Dante.

LATINO (Classico e Scientifico)
Conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze:  degli strumenti linguistici (morfologici, sintattici e lessicali) e testuali adeguati ad affrontare i testi in 
programma; del profilo della letteratura latina (evoluzione, correnti, generi); del profilo degli autori e delle loro opere; 
dei testi selezionati per la lettura.
Competenze:  corretto uso degli strumenti linguistici nella pratica concreta dell’analisi e della traduzione; applicazione 
degli strumenti concettuali nella comprensione del fenomeno storico-letterario; applicazione degli strumenti testuali per 
l’analisi,  comprensione e rielaborazione del testo.
Capacità: di comprensione e traduzione corretta dei testi in lingua; di raffronto delle strutture linguistiche latine con 
quelle dell’Italiano; di collegamento e rielaborazione delle conoscenze letterarie e testuali;
Contenuti. 
Educazione linguistica e testuale: a) completamento e approfondimento degli elementi morfologici, sintattici, lessicali 



propri della lingua latina, in sintonia con quanto avviato nel Biennio; b) metodologie di traduzione. Corso Scientifico: 
studio della sintassi dei casi, studio selettivo della sintassi del verbo e del periodo. Corso Classico: completamento della 
sintassi dei casi; sintassi del verbo e del periodo. 
Educazione letteraria. Terzo anno: dalle origini all’età cesariana (avvio di quest’ultima); autori comuni di riferimento 
per  le  letture antologiche in lingua, Cesare e/o Sallustio  per  la prosa,  Catullo per  la poesia.  Quarto anno: dall’età 
cesariana (completamento) all’età augustea; autori comuni di riferimento per le letture antologiche in lingua, Cicerone 
e/o Livio per la prosa,  Virgilio e/o Orazio per la poesia.

GRECO (Classico)
Conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze: degli strumenti linguistici (morfologici, sintattici e lessicali), retorici (ed eventualmente metrici) e testuali 
adeguati ad affrontare i testi in programma; del profilo della letteratura greca (evoluzione, correnti, generi); del profilo 
degli autori e delle loro opere; dei testi selezionati per la lettura.
Competenze: corretto uso degli strumenti linguistici nella pratica concreta dell’analisi e della traduzione;  applicazione 
degli strumenti concettuali nella comprensione del fenomeno storico-letterario; applicazione degli strumenti testuali per 
l’analisi,  comprensione e rielaborazione del testo.
Capacità:  di comprensione e traduzione corretta dei testi in lingua; di raffronto delle strutture linguistiche greche con 
quelle latine e italiane; di collegamento e rielaborazione delle conoscenze letterarie e testuali; 
Contenuti.
Educazione linguistica e testuale:  completamento e approfondimento degli  elementi  morfologici,  sintattici,  lessicali 
propri della lingua greca, in sintonia con quanto avviato nel Biennio;  metodologie di traduzione; elementi di analisi 
testuale, retorica ed eventualmente metrica per la lettura del testo letterario greco. 
Educazione letteraria. Classe Terza: profilo storico della Letteratura dalle Origini fino a Pindaro (le Origini; l’epica 
omerica; Esiodo; la lirica e la molteplicità delle sue forme; l’origine della storiografia ed Erodoto); letture in traduzione; 
letture in lingua originale (ad esempio un’antologia omerica, un’antologia di storici); l'esametro. Classe Quarta: profilo 
storico della Letteratura di Età Classica (il teatro, tragedia e commedia antica; la storiografia e Tucidide;  l’oratoria del 
V sec. a.C e  Lisia; la seconda stagione dell'oratoria, con Demostene e Isocrate); letture in traduzione; letture in lingua 
originale (ad esempio un’antologia di lirici e/o un’orazione o un’antologia di orazioni).
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